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L’idea di costruire un canale che attraversasse l’Emilia-Romagna per portare acqua nelle
zone poco servite dai fiumi è molto antica, più di quanto si pensi. Il CER è stato costruito a
partire dal 1955 ma il suo primo progetto risale addirittura al 1620. Nel corso dei secoli
sono stati fatti studi e disegni di mappe, sono state scritte voluminose relazioni, aperte
accese discussioni; poi finalmente, dopo lo scorrere di fiumi d’inchiostro, ha cominciato a
scorrere l’acqua e dal quel momento è iniziata una nuova storia per la nostra regione e per
la nostra agricoltura.
Il CER non è un semplice canale che prende l’acqua del fiume Po portandola lontano,
nelle zone più aride, dove i fiumi appenninici, soggetti a forti magre estive, non riescono a
soddisfare le richieste idriche del territorio. La sfida del CER è quella di attraversare un
ambiente pieno di ostacoli come strade, canali, fiumi, ed è soprattutto quella di portare
acqua in salita, nei terreni più alti.
“Per fortuna che c’è il CER” racconta questo e tanto altro, con un linguaggio semplice,
dove le nozioni tecniche vengono veicolate da momenti divertenti, surreali e bizzarri,
grazie ad una narrazione coinvolgente, che vedrà alcuni fortunati spettatori, diventare un
“pezzo” di canale.
Durata circa 1 ora
Per classi di 4° e 5° della scuola primaria e 1° 2°e 3°della scuola secondaria
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